
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 75 DEL 14/05/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

EntraLa Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,15 13,15

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,15 13,15

CATALFAMO Giorgio Componente 12,15 13,15

GRASSO Tindaro Componente assente

LA MALFA Stefano Componente 12,15 13,15

LEPRO Antonina Componente Assente

PINO Angelita Componente 12,40 13,15

SIDOTI Gabriele Componente 12,15 13,15

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima

Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti

all'ordine del giorno:

1} Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di

eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

2) Modifiche al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio

Comunale e delle Commissioni consiliori permanenti di studio e consultazione;

3) Progetto di fattibilità tecnico ed economica per la costruzione di un complesso

per la macellazione, le lavorazioni e lo conservazione di corni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibero per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e

per l'adozione dello variante urbanistica da parte dei Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

4) Segnalazioni provenienti dallo cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, La Rosa, La Malfa,

Catalfamo e Sidoti ed il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 1) dell'OdG e, come stabilito, nella odierna

seduta si verificheranno le condizioni del verde pubblico in alcune aree della

Città.

Contattato l'ufficio teatro per l'apertura del cancello di ingresso, il Presidente

dispone quindi procedersi al sopralluogo presso la vicina Villa Comunale

Primo Levi;

La Commissione si introduce pertanto all'interno della Villa Primo Levi e ne

ispeziona le vari aree e lo stato generale degli spazi verdi e di quant'altro

presente;

Alle ore 12,40 il cons. Pino Angelita ha raggiunto in loco la Commissione e si è

unita ai lavori.

Si dà atto che la Villa Comunale è stata trovata in buone condizioni di

manutenzione, fatta eccezione per la parte in cui sono state poste le opere di

Pietrini, al momento invasa da erbacce e per la parte superiore (lato monte)

che appare manutenuta ma del tutto priva di alberi e/o piante.

Rileva che in tutta la parte periferica sembra opportuna un'opera di restauro

delle opere in cemento realizzate parecchi decenni addietro.

In ogni caso l'intera Villa è pienamente fruibile dalla Cittadinanza e pertanto

la Commissione si riserva di sollecitare rAmministrazione a restituire la

zona ai cittadini, non appena la fine della emergenza pandemica lo renderà

possibile.

Si osserva che gli spazi verdi costituiscono una risorsa preziosa, soprattutto

durante i mesi primaverili ed estivi e ci si ripromette di suggerire l'apertura

anche durante le ore serali/notturne.

Sul punto si evidenzia come l'impianto di illuminazione risulti eccellente per

tutta la Villa.

Si suggerirà altresì di adoperare gli Ispettori Ambientali per il presidio di

parchi e giardini pubblici.

Alle ore 13,00 circa la Commissione si è quindi introdotta nei "Giardini

dell'Oasi" {via Roma ang. Via Garibaldi].

Osserva che l'area è aperta ed è consentito l'accesso sia dal cancello centrale

che da quello laterale di via Garibaldi.



L'area si presenta in ottime condizioni di manutenzione, all'interno vi sono

diversi adolescenti sulle panchine . Non si rinviene alcun custode e le varie

botteghe/uffici sono chiuse.

Durante la permanenza diversi cittadini hanno frequentato anche solo di

passaggio la zona.

In generale non si ritiene che allo stato questa area meriti particolari
interventi.

La Commissione riserva di procedere a sopralluogo di altre aree in

particolare nella periferia e nella zona costiera, nel contempo si stabilisce di

formulare istanza alla Amministrazione affinchè proceda alla apertura stabile

della Villa Primo Levi, prevedendo altresì la possibilità di ingresso anche nelle

ore notturne, quando, a breve, sarà disponibile il servizio volontario degli

Ispettori Ambientali.

Alle ore 13,15 la seduta viene dichiarata conclusa.

lì Segretario / H Presìdenfie^


